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ASILO NIDO COMUNALE “L’ISOLA DEI BEBÉ”  
TARIFFE 2013/2014 

 

REGOLAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2013 

 
 

FASCE ORARIE E TARIFFE MENSILI 
 

Sono definite le seguenti tariffe mensili di frequenza in base alla fascia oraria scelta ed alla residenza: 
 

FASCIA ORARIA RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI* 
PASTO 
residenti 

PASTO 
non residenti 

7.30 – 13.00 € 387,00 € 400,00 € 3,80 € 4,80 

7.30 – 16.00 € 460,00 € 498,00 € 3,80 € 4,80 

7.30 – 18.00 € 540,00 € 564,00 € 3,80 € 4,80 

13.00 – 18.00 € 265,00 € 275,00   

  
SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

• gli aumenti apportati alle tariffe per i residenti, rispetto all’a.e. 2012/2013, sono correlati all’adeguamento dei 
costi del servizio rispetto all’indice ISTAT; 

• i costi indicati comprendono pannolini, creme, bavaglie, salviette e servizio lavanderia; 
• verranno addebitati i pasti effettivamente consumati, tenendo presente quanto stabilito dall’art.9 del 

Regolamento comunale per il servizio Asilo Nido: “Si precisa che nel caso di assenze dei bambini, sarà 
necessaria una segnalazione all’asilo nido entro e non oltre le ore 8.30, pena l’addebito del costo pasto anche 
se non realmente fruito”; 

• trasferimenti di residenza in corso d’anno: 
� trasferimento di residenza a Castel Mella: la tariffa residenti sarà applicata dal mese nel quale decorre 

il trasferimento, indipendentemente dalla data; 
� trasferimento di residenza fuori Castel Mella: la tariffa non residenti sarà applicata dal mese nel quale 

decorre il trasferimento, indipendentemente dalla data. 
 

• le tariffe per i non residenti (tariffa frequenza e pasto) potranno subire un aumento nel caso in cui 
l’adeguamento ISTAT applicato dal mese di settembre 2013 dalla Cooperativa che ha in gestione il servizio 
superi la previsione attuale; 

 

RIDUZIONE DELLA TARIFFA MENSILE - RESIDENTI 
 
Le famiglie degli utenti residenti che intendono richiedere una riduzione della tariffa di frequenza, devono presentare, 
contestualmente all’iscrizione, l’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di risultanza anagrafica. 
Si precisa che l’Assistente Sociale potrà, come previsto dal Regolamento, per casi straordinari e di indigenza, valutare 
una riduzione e/o sospensione della tariffa mensile di frequenza nonché una diversa composizione del nucleo familiare, 
secondo quanto previsto dalla normativa ISEE. 
 
L’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE, PER POTER USUFRUIRE DI UN’AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE, DEVE ESSERE INFERIORE A € 

18.500,00. SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI LA FAMIGLIA SIA INTESTATARIA DI MUTUO IPOTECARIO PER L’ACQUISTO DELLA 

CASA DI ABITAZIONE L’INDICATORE ISEE VERRÀ RIDOTTO DI € 3.000,00 
 
La percentuale di contribuzione della famiglia, il cui limite minimo è fissato nel 50% del costo complessivo, si calcola nel 
seguente modo: 
 

          (ISEE utente – € 10.400) 
% =    50 +   ________________________   x  50 
                           € 8.100 
 
Per le altre riduzioni/revisioni della tariffa mensile si rimanda all’art.11 del Regolamento. 


